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pronta accoglienza per donne, gestanti e madri con bambino, presso strutture in disponibilità
dell’Amministrazione”. GARA N. 6916960 - Lotto 1 Via Cassia, 472 C.I.G. n. 7293457F1A - Lotto 2 Via
Ventura, 60. C.I.G. n.7293468830 - Lotto 3 Via del Casaletto, 400 C.I.G. n. 7293479146 

IL DIRETTORE

MICHELA MICHELI

Responsabile procedimento: Michela Micheli

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

MICHELA MICHELI

 

 
rif: 201800034525 Repertorio: QE /1714/2018 del 24/05/2018 Pagina 1 di 7

 



  

  

PREMESSO CHE 
 

con Ordinanza della Sindaca n. 49 del 16/03/2018 alla sottoscritta è stato conferito l’incarico della Direzione
Accoglienza e Inclusione e correlata U.O. Contrasto Esclusione Sociale del Dipartimento Politiche Sociali;

 

con determinazione dirigenziale rep. n. QE/4308/2017 del 06/12/2017 il Dipartimento Politiche sociali, Sussidiarietà e
Salute, Direzione Accoglienza e Inclusione, U.O. Gestione dell’emergenza sociale e dei sistemi di accoglienza, in
coerenza con le linee di indirizzo politico espresse dall’Assessorato alla Persona, Scuola e Comunità Solidale, ha
indetto la “Procedura di gara aperta, in n.3 lotti funzionali, per l’affidamento in gestione di tre comunità
residenziali di pronta accoglienza per donne, gestanti e madri con bambino, presso strutture in disponibilità
dell’Amministrazione” per il periodo dal 01/06/2018 al 31/12/2020;

 

con il medesimo atto, venivano impegnati anche i relativi fondi, per un importo complessivo a base di gara pari ad €
3.980.34,00 (oltre iva, se e quanto dovuta, al massimo al 22%), a gravare sul bilancio pluriennale di previsione,
annualità 2018-2020;

 

con la medesima determinazione dirigenziale venivano approvati il bando di gara, il disciplinare di gara, il capitolato
descrittivo e prestazionale nonché lo schema di contratto e la relazione tecnica e analisi dei costi;

 

che gli atti di gara sono stati pubblicati in forma integrale  - ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016- all'Albo
Pretorio e sul sito internet www.comune.roma.it - sezione Dipartimento Politiche Sociali Sussidiarietà e Salute e sulla
G.U.C.E.  nonché, per estratto,  sulla G.U.R.I., e su quattro quotidiani (due locali e due nazionali);

 

il termine utile previsto per la presentazione dei progetti era stato stabilito per il 31/01/2018, alle ore 12,00;

 

entro il predetto termine sono pervenuti cinque (5) plichi, conservati agli atti:

• Arci Solidarietà Onlus, prot. n. QE/2018/8703 del 31/01/2018, h. 8,38;

• Cooperativa Sociale S. Saturnino Onlus, prot. n. QE/2018/8753 del 31/01/2018, h.9,51;

• Auxilium Società Cooperativa Sociale prot. n. QE/2018/8772 del 31/01/2018, h.10:18;

• Associazione Casa Famiglia Bice Porcu Onlus prot. n. QE/2018/8793 del 31/01/2018, h. 10:31;

• Associazione Virtus Italia Onlus prot. n. QE/2018/8828 del 31/01/2018, h. 10:59:

 

Considerato

che successivamente all’acquisizione delle offerte con determinazione dirigenziale rep. n . QE/436/2018 del
02/02/2018 è stata nominata, ai sensi dell’art. 77 co. 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., la Commissione
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Giudicatrice deputata ad effettuare l'istruttoria delle domande e la relativa valutazione di merito, formata da esperti
dipendenti di ruolo dell’Amministrazione Capitolina;

 

che in data 28/02/2018, la commissione si è riunita in seduta pubblica nel corso della quale è stata esaminata la
documentazione amministrativa e sono stati dichiarati ammessi i partecipanti su elencati e che nella medesima
seduta, per tutti gli organismi ammessi alla valutazione la Commissione Giudicatrice ha anche proceduto all’apertura
delle offerte tecniche, per la sola constatazione del contenuto (giusto verbale trasmesso con nota prot. QE/2905 del
14/03/2018);

 

all’esito della seduta pubblica del 28/02/2018, tutti gli organismi offerenti risultavano ammessi alle successive fasi di
gara come da Determinazione Dirigenziale n. QE/917/2018 del 14/03/2018;

 

la Commissione ha poi proseguito in successive sedute riservate, giusti verbali trasmessi al RUP con nota prot.
QE/29509/2018 del 17/04/2018, conservati in atti, alla valutazione delle offerte tecniche con attribuzione dei relativi
punteggi applicando i criteri e le formule indicate nel bando e disciplinare di gara;

 

Riscontrato inoltre che, a seguito della valutazione delle offerte tecniche, il concorrente Associazione Arci Solidarietà
Onlus non è stato ammesso alla valutazione dell’offerta economica non avendo raggiunto il punteggio minimo
previsto dalla sezione 11 del Disciplinare di Gara, come da determinazione dirigenziale rep. n. QE/1362/2018 del
19/04/2018;

 

in data 23/04/2018 il RUP, con nota prot. n. QE/31367, conservata in atti, ha provveduto a convocare gli Organismi
alla 2° seduta pubblica per l’apertura delle offerte economiche;

 

in data 07/05/2018, ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, è stata espletata la seduta pubblica, nel corso
della quale, successivamente alla lettura del punteggio attribuito alle rispettive offerte tecniche ammesse, sono state
aperte le offerte economiche dei concorrenti ammessi, ed attribuiti i relativi punteggi secondo la formula prevista, ai
fini della formulazione della graduatoria finale di merito;

 

che dalla sommatoria dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche ed economiche sono scaturiti i seguenti esiti:

 

 PUNTEGGIO
OFFERTA TECNICA

MIGLIORE OFFERTA
ECONOMICA

OFFERTA
ORGANISMO

PUNTEGGIO OFFERTA
ECONOMICA

PUNTEGGIO
TOTALE

LOTTO 1  2.347.294,95 €    
Auxilium Soc. Coop. Sociale 67,833  2.388.889,50 € 19,652 87,485
RTI Virtus italia onlus – Meta
soc. coop. soc. onlus 65,500  2.347.294,95 € 20,000 85,500
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 PUNTEGGIO
OFFERTA TECNICA

MIGLIORE OFFERTA
ECONOMICA

OFFERTA
ORGANISMO

PUNTEGGIO OFFERTA
ECONOMICA

PUNTEGGIO
TOTALE

LOTTO 2  1.103.762,03 €    
Cooperativa Sociale S.
Saturnino Onlus 68,500  1.103.762,03 € 20,000 88,500

 

 

 PUNTEGGIO
OFFERTA TECNICA

MIGLIORE OFFERTA
ECONOMICA

OFFERTA
ORGANISMO

PUNTEGGIO OFFERTA
ECONOMICA

PUNTEGGIO
TOTALE

LOTTO 3  355.355,91 €    
Associazione Casa Famiglia
Bice Porcu Onlus 67,667  355.355,91 € 20,000 87,667

 

Visto il verbale n. 4 trasmesso al RUP con nota prot. n. QE/34451 del 07/05/2018, conservato in atti, dalla
Commissione Giudicatrice e ritenuto di far proprie le risultanze in esso contenute;

 

Ritenuto di approvare le predette risultanze ed attestato che l'operato della Commissione risulta conforme al quadro
procedurale delineato dagli atti di gara;

 

Dato atto inoltre che  la Commissione Giudicatrice ha riscontrato la presunta anomalia di tutte le offerte utilmente
classificate in graduatoria ai sensi dell’art.97, comma 6,  del Codice dei Contratti Pubblici rinviando al RUP per i
conseguenti approfondimenti;

 

che dai prospetti di analisi dei  costi riportati in allegato alle offerte economiche presentate dagli enti risultati
aggiudicatari dei singoli lotti, nonché dal secondo classificato del lotto n. 1, così come previsto dal punto 9.3 del
Disciplinare di gara,  non si evidenziano elementi di anomalia ma si evince, al contrario, la  congruità, sostenibilità e
realizzabilità delle offerte in rapporto ai trattamenti salariali minimi e agli oneri di sicurezza nonché  rispetto all’entità e
alle caratteristiche delle prestazioni componenti il  servizio offerto;

 

che ai sensi e per gli effetti dell’art.147 bis del T.U.EE.LL. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e ss.mm.ii., il
Responsabile del Procedimento Dott. ssa Michela Micheli ha curato l’istruttoria del presente provvedimento;

 

Visto lo Statuto di Roma Capitale, approvato dall’Assemblea Capitolina con deliberazione n.8 del 7 marzo 2013;

 

Visto il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, recante testo unico sull'ordinamento delle autonomie locali e s.m.i.;

Visto il Decreto Lgs.  18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici e s.m.i.;
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DETERMINA 

 

Di approvare il verbale n. 4 trasmesso con nota prot. QE/34451/2018 del 07/05/2018 dalla Commissione Giudicatrice
relativo alla “Procedura di gara aperta, in n.3 lotti funzionali, per l’affidamento in gestione di tre comunità
residenziali di pronta accoglienza per donne, gestanti e madri con bambino, presso strutture in disponibilità
dell’Amministrazione”, redatto a seguito di seduta pubblica per l’apertura e la valutazione delle  offerte economiche; 

 

di approvare la seguente graduatoria di merito:

 

 PUNTEGGIO OFFERTA
TECNICA

PUNTEGGIO OFFERTA
ECONOMICA

PUNTEGGIO
TOTALE

LOTTO 1    
Auxilium Soc. Coop. Sociale 67,833 19,652 87,485
RTI Virtus italia onlus – Meta soc. coop. soc.
onlus 65,500 20,000 85,500

 

 

 

 PUNTEGGIO OFFERTA
TECNICA

PUNTEGGIO OFFERTA
ECONOMICA

PUNTEGGIO
TOTALE

LOTTO 2    
Cooperativa Sociale S. Saturnino
Onlus 68,500 20,000 88,500

 

 

 PUNTEGGIO OFFERTA
TECNICA

PUNTEGGIO OFFERTA
ECONOMICA

PUNTEGGIO
TOTALE

LOTTO 3    
Associazione Casa Famiglia Bice Porcu
Onlus 67,667 20,000 87,667

 

 

 

 

di procedere, ai sensi dell’art. 29 comma 1 del nuovo Codice Appalti D. Lgs. 50/2016, alla pubblicazione della presente
determinazione dirigenziale all'Albo Pretorio e sul sito internet www.comune.roma.it, nella sezione del Dipartimento
Politiche Sociali;

 

di disporre la verifica del possesso di tutti i requisiti dichiarati dai concorrenti attraverso il sistema AVCpass e la Banca
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Dati nazionale per l’antimafia;

 

di dare corso, ai fini dell’aggiudicazione del servizio, nei confronti dei concorrenti primi in graduatoria, nonché del
secondo classificato del lotto n.1, ai controlli di cui alla Circolare Segretariato Generale – Direzione Appalti e Contratti
SC/301543 del 10.09.2015 in ordine all'assenza di situazioni di conflitto di interesse di cui all'art.1, comma 9, lett.e) della
legge n.190/2012 e di cui all'art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. n.165/2001.

 

di attestare l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis
della L. n. 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e7 del DPR n. 62/2013.

 

L'accesso agli atti di gara potrà essere richiesto presso:

Ufficio: U.R.P. - Dipartimento Politiche Sociali, Viale Manzoni, 16 – Roma.

Orari apertura U.R.P. dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:30, giovedì anche dalle 14:30 alle 17:00.

 

L'accesso agli atti di gara è consentito secondo le modalità ed i limiti dell'art. 53 del D.Lgs. 50/19.04.2016.

 

Il presente provvedimento non è rilevante in ordine alla regolarità contabile.

 

 

 

IL DIRETTORE
 

 MICHELA MICHELI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

dd_4308_indizione_mamme_interne_esecutiva.pdf 

DD_436_NOMINA_COMMISSIONE.pdf 

DD_917_APPROVAZIONE_LAVORI_I_COMMISSIONE.pdf 

QE20905_NOTA_TRASMISSIONE.pdf 

VERBALE_I_PROT._16797.pdf 

DD_AMMISSIONE_ESCLUSIONE.pdf 

NOTA_TRASM._verbali_2_e3_PROT._29509.pdf 

verbale_n._3_prot._29146.pdf 

verbale_n._2_prot._26412.pdf 

verbale_IV.pdf 
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